
l'espressività e l'interpretazione 

. 
• Comunicare, socializzare, collaborare, stimolare la fiducia e il senso di responsabilità

Psicomotricità e gioco sport 
• Prendere coscienza di sé come persona
• Controllare il proprio equilibrio posturale
• Controllare le proprie emozioni

Ore Aggiuntive docenti-14h Progettazione

€ 14.392,50 
. 

€9.380,00 Secondaria 

• Sviluppare la capacità di ascolto finalizzata alla comunicazione orale

Madrelingua Francese • Migliorare le capacità di comprensione e di produzione orale

• Sviluppare la capacità di ascolto finalizzata alla comunicazione orale

Madrelingua Inglese 
• Migliorare le capacità di comprensione e di produzione orale

• Sviluppare la capacità di sostenere una conversazione su argomenti nati con un esaminatore
Delf (esami) madrelingua

• Sviluppare la capacità di sostenere una conversazione su argomenti nati con un esaminatore
Trinity (esami) madrelingua

Ore Aggiuntive docenti - 8 h 
Progettazione 

€3500,00 

Progetti BES 100h Attivare interventi mirati ad alunni 

I
• Stranieri

2 (interventi mirati ad alunni stranieri, nomadi e alunni non certificati ma seguiti • Nomadi
�� da docenti interni con programmazione differenziata/individualizzata. • e non certificati
"" 
.. Gli alunni attualmente in situazione di difficoltà sono ma seguiti da docenti interni con programmazione differenziata/ individualizzata 

• 29 con disabilità riconosciuta,
• 45 con disturbi specifici dell'apprendimento certificati,
• 88 alunni non riconosciuti né certificati che necessitano di interventi mirati

in considerazione delle criticità presentate)

€ 1512,S0 

., Coordinamento progettualità, controllo, verifica e rendicontazione 
• Dirigente Scolastico Sul 10% del valore dei progetti : €. 2880,00 
• DSGA

• • Si precisa che tutte le ore di progettazione sono ore di insegnamento oltre l'orario di servizio.
• .,. La progettazione riguarda anche interventi operati da esperti esterni, pagati come da tabella del contratto scuole (35( lordo all'ora)

Per complessive 10h con 
esperto esterno 

€ 350,00 
100% 

2 h x 7 docenti €490,00 
100% 

.. 

Tutte le classi per 
complessive 120h con €4.200,00 

esperto esterno 
100% 

Tutte le classi per .. . 

complessive 120h con €4.200,00 
esperto esterno 

100% 
Classi terze per complessive 

10h con esperto esterno €350,00 
100% 

Classi terze per complessive 
10h con esperto interno € 350,00 

100% 
..

2 ore per 4 docenti € 280,00 
100% 

100h complessive da 
distribuire sui casi specifici 

€ 3.500,00 

52,52% del valore di 
2.880,00 da suddividere in 

pro quota sui soggetti 
€ 1.512,50 

coinvolti 
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